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PROTOCOLLO D’INTESA TRA  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA –  

 

E 

 

ASSOCIAZIONE EX PARLAMENTARI DELLA REPUBBLICA 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna (nel seguito denominato USR ER), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari 

e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’USR ER, in via de’ Castagnoli 1, Bologna; 

 

L’Associazione ex Parlamentari della Repubblica, rappresentata dall’On. Valter Bielli, domiciliato 

per la sua carica presso la sede dell’Associazione, in via del Parlamento 2, Roma; 

  

CONSIDERATO  che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha fra i suoi 

compiti istituzionali l’arricchimento dell’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, coerentemente con le 

finalità del sistema nazionale d’istruzione e formazione e con 

l’esigenza di favorire il miglioramento dei processi di insegnamento e 

di apprendimento; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’  che L’Associazione ex Parlamentari della Repubblica - che  annovera, 

tra i suoi iscritti, persone con esperienza diretta e personale in 

materia di funzionamento delle assemblee elettive e, in particolare, 

del Parlamento italiano -  ha fra i propri compiti la promozione e la 

diffusione dei valori della Costituzione, soprattutto fra i giovani 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse 

 

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 
 

Art. 2 – Obiettivi ed Impegni 
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L’Associazione ex Parlamentari della Repubblica e l’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna si impegnano a sviluppare forme di collaborazione, volte a promuovere l’educazione alla 

cittadinanza sociale, favorendo percorsi educativi  e didattici tra Scuola ed Istituzioni Territoriali. 

 

In particolare 

 

    l’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica si impegna a: 

• mettere gratuitamente a disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna e delle Istituzioni Scolastiche le proprie competenze in tema di “Cittadinanza e 

Costituzione”; 

• condividere con Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna l’offerta di corsi, 

seminari e convegni rivolta a studenti, insegnanti di ogni ordine e grado e dirigenti 

scolastici dell’Emilia-Romagna. I percorsi formativi per i docenti saranno strutturati con le 

caratteristiche previste dal Piano Nazionale di formazione per i docenti  e le priorità 

formative in esso definite. 

 

L’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna si impegna a: 

• favorire la realizzazione di attività scolastiche che vedano protagonisti gli studenti e le 

scuole in tema di partecipazione e di cittadinanza sociale; 

• divulgare, tramite sito istituzionale www.istruzioneer.it, le iniziative di maggior rilievo 

promosse dall’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica, relativamente alle 

tematiche riconducibili alla presente intesa;  

 

Art. 3 - Modalità attuative del presente Protocollo d’Intesa  

 

Per l’applicazione e lo sviluppo delle iniziative connesse al presente Protocollo, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica potranno 

costituire gruppi di lavoro finalizzati alla progettazione e realizzazione di progetti riguardanti le 

tematiche di cui alla presente intesa. 

 

Art. 4 - Durata del Protocollo 

 

La presente Intesa decorre dalla data della stipula, avrà durata triennale. Nel periodo di validità è 

fatta salva la possibilità dei contraenti di sottoporre a verifica i contenuti e le modalità di 

attuazione dell’Intesa stessa. 

 
Bologna, 24 ottobre 2017 

 

Per l’Associazione ex Parlamentari della 

Repubblica  

 

On. Valter Bielli 
(Firma sostituita a mezzo  stampa                                                           

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Versari 
(Firma sostituita a mezzo  stampa                                                           

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 


